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PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 2,22-40

Quando furono compiuti i giorni della loro 
purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 

bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore 
– come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e 
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del 
Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò 
che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose 
che si dicevano di lui. 

Andrea Mantegna, La Presentazione al Tempio, 1455 circa
Tempera su tavola (68,9x86,3 cm), conservato nella 
Gemäldegalerie di Berlino. 

Cristo Re dell'Universo
TEMPO DI QUARESIMA

La “parola tra le case” è questo il titolo che vogliamo dare 
ad una nuova iniziativa.
Durante il tempo della prossima Quaresima, anziché 
accentrare in Casa Parrocchiale le serate di approfondimento 
e meditazione sulla parola di Dio, vogliamo “dilatare” questa 
esperienza sul territorio della parrocchia per raggiungere 
più persone possibili .
Per farlo c’è bisogno di famiglie o singoli che diano ospitalità 
a un piccolo gruppo di persone nelle sere dei mercoledì 
della quaresima (4–11–18–25 marzo e 1 aprile).
Per quanto riguarda il materiale per la meditazione, verrà 
interamente fornito.
Chi pensa di poter collaborare a questa iniziativa contatti 
don Luca.

È ANCORA ACCESA LA NOSTRA CANDELA? 
Era una festa, che si presentava con una certa solennità, quella della Presentazione di 
Gesù al tempio e della purificazione di Maria. Veniva chiamata, ed è ancora chiamata, "la 
candelora", incentrando tutto il significato della liturgia sulla benedizione e consegna delle 
candele, che poi venivano portate a casa e usate nei modi più svariati. 
Una autentica esortazione a vivere la fede, che abbiamo professato il giorno del nostro 
Battesimo, quando siamo stati "presentati in qualche modo, al nostro vero Padre" e quindi 
impegnati a vivere sempre da figli, con gioia e gratitudine. 
In altri casi quella candela veniva accesa quando qualcuno era sofferente e in procinto di tor-
nare a Casa, come a presentarsi a Dio con la fede viva, la vera luce, che accompagna la vita 
del cristiano nella vita. E vi è chi forse la usa per allontanare pericoli nelle campagne o altro. 
Ma sono ancora accese le nostre candele? O addirittura sono sparite materialmente, 
come non servisse neppure più conoscere l'incontro quotidiano con la gioia dell'Amore 
di Dio? La tristezza nel mondo, il buio del nostro tempo, credo dipendano proprio dalle 
troppe candele spente! Bisogna urgentemente riaccenderle, cominciando da ciascuno di 
noi, per fare luce anche agli altri. 



domenica 2 Presentazione 
del Signore

Giornata Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa 
Busollo Armando - Jalonca e Antonio

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, 
Giuseppe e Ida - Schivo Angelo, Elisa, Emo e 
Giuseppe - Def. Pastorello e Barison

ore 10.30: S. Messa
fam. Goletto

lunedì 3 S. Biagio.

ore 18.00: S. Messa

martedì 4 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Broggio Enio (7°) - def. fam. Lisiero e 
Garbin

mercoledì 5 S. Agata

ore 18.00 S. Messa
Mazzara Calogero - fam. Bregolin

giovedì 6 S. Paolo Miki e 
compagni

ore 18.00: S. Messa

venerdì 7 Feria del T.O.

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa

sabato 8 Feria del T.O.

Ore 18.00 S. Messa
Binato Sante (7°)

domenica 9 V dom. del T.O.

ore 8.00: S. Messa 
Ester , Erta , Matteo

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Martinello Raffaele - Alberti Angelina - Battistella 
Antonio - De Poli Massimo e Antonietta

ore 10.30: S. Messa

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  26/01 € 398,21 
Offerte Straordinarie € 100,00

lunedì 3 - S. Biagio
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

mercoledì 5 - S. Agata
Ore 21.00 
Incontro Animatori

Ore 21.00 
Approfondimento biblico su Giacobbe

Ore 21.00 
Coordinamento vicariale a Meggiaro

giovedì 6 - S. Paolo miki e comp.

Ore 21.00 
Gruppo per la Liturgia

domenica 9 - V dom. T.O.
Ore 17.00 
incontro per genitori e ragazzi della 1a e 2a elem.

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Anche a febbraio continua ogni 
lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00 
l’adorazione eucaristica in chiesa 
ad Ospedaletto.
Le prossime date sono:

03/02 - adorazione silenziosa 
10/02 - adorazione guidata
17/02 - adorazione silenziosa 
24/02 - adorazione guidata

Possiamo solo diventare consapevoli di 
essere in vita una volta che già l’abbia-
mo ricevuta, prima di ogni nostra inten-
zione e decisione. Vivere significa neces-
sariamente essere figli, accolti e curati (...)
Nasce da qui l’impegno di custodire 
e proteggere la vita umana dall’inizio 
fino al suo naturale termine e di com-
battere ogni forma di violazione della 
dignità, anche quando è in gioco la 
tecnologia o l’economia. (Dal messag-
gio CEI 42a  giornata per la vita)

Pensiero per l'Anima

Sul sito della parrocchia 
sgbattista.org 

potrete trovare, tra le altre cose, 
il bollettino settimanale digitale.

CATECHESI
Domenica 9 febbraio alle ore 17.00 
ci sarà l’incontro per genitori e ragazzi 
della 1a e 2a elementare

GRUPPO PER LA LITURGIA
In vista della quaresima il gruppo per la 
liturgia si ritroverà giovedì 6 febbraio 
alle ore 21.00 in casa parrocchiale.

VOLONTARI PARROCCHIALI
L'incontro di tutti i volontari delle parroc-
chiedi Ospedaletto e S. Croce con don 
Marco Cagol sul tema “LA COMUNITÀ 
CRISTIANA”, per mpegni del Vicario epi-
scopale è spostato a giovedì 13 febbraio 
alle ore 21.00, sempre presso il salone del 
patronato.

 SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana abbiamo dato 
l’ultimo saluto a Enio Broggio di anni 
88 e Sante Binato di anni 90 che han-
no fatto ritorno alla casa del Padre.
Siamo vicini ai familiari e li affidiamo 
all’amore del Signore risorto.

Serate di lettura e 
approfondimento biblico

Giacobbe
(Gen 25-36) 

mercoledì 5 - 12 febbraio 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Gli incontri sono aperti a tutti, 
importanti per la formazione dei 
catechisti, accompagnatori dei genitori 
e operatori pastorali. 
Portare la Bibbia!

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 2 febbraio invitiamo 
alla S. Messa delle 10.30 le coppie 
di genitori che hanno battezzato i 
bambini nel 2019 per ringraziare il 
Signore insieme alla Comunità


